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COMUNICAZIONE N. 106 

Oggetto: Seminario info/formativo rivolto ad insegnanti e genitori 

Nell’ambito delle iniziative info/formative organizzate sin dallo scorso anno scolastico con l’intento 

di rendere un servizio all’intera collettività, trattando argomenti che, pur attinenti alla formazione 

dei giovani, rivestono un carattere di interesse generale, Vi informo che ho organizzato  per giovedì 

prossimo, 14 Dicembre, un Seminario rivolto a docenti e genitori sul tema “LA DIFFUSIONE DI 

ALCOLICI E GIOCO D’AZZARDO TRA BAMBINI E ADOLESCENTI” – Esperti, politici ed 

educatori a confronto su cause, strategie di prevenzione e di cura. 

La manifestazione avrà luogo nei locali dell’adiacente Scuola di Musica, la cui sala prove è stata 

messa a disposizione dall’Associazione “N. Spadaro”. 

Il suddetto Convegno durerà 3 ore circa ed inizierà intorno alle 15.00/ 15.30 con i saluti del Sindaco 

di Delianuova, Francesco Rossi. 

Gli interventi conclusivi saranno affidati ai Consiglieri Regionali Sebi Romeo e Francesco 

Cannizzaro, la cui diversa collocazione politica assicura all’evento un taglio bipartisan, come è 

giusto che sia quando si affrontano tematiche di così drammatica attualità che richiedono 

l’attenzione e l’interessamento di tutte le forze politiche. 

Quali relatori interverranno Mons. Bruno Cocolo in veste di Parroco di Delianuova, il Dr. 

Pasquale Ambrosino, Sociologo Responsabile della Fondazione Exodus di Reggio Calabria ed il 

Dr. Antonino Guarnaccia, Psicologo e Psicoterapeuta dell’ASP di Reggio Calabria. 

Si tratta di una iniziativa importante poiché vedrà politici, esperti ed educatori confrontarsi sulle 

cause di un fenomeno che non risparmia nemmeno i piccoli centri e che desta molta preoccupazione 

in quanto interessa non solo gli adolescenti ma anche i bambini. 

A conferma della riconosciuta rilevanza socio-culturale dell’evento, lo stesso ha ottenuto l’alto 

patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio 

Calabria. 

Si auspica pertanto la massiccia partecipazione di docenti e famiglie. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 
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